
 

Circolare n. 52 

 

Data 16 novembre 2020 

 Agli Studenti e Famiglie delle classi quinte 

A Ai Coordinatori delle classi quinte 

 Al Dsga, alla Segreteria Didattica 

Oggetto Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di 

Stato a.s. 2020/2021 

Si comunica che con Nota 20242 del 06.11.2020, allegata alla presente circolare, il Ministero 

dell’Istruzione ha dettato disposizioni per la presentazione delle domande di partecipazione agli Esami di 

Stato 2020-2021. 

Gli studenti delle classi quinte, sono tenuti a presentare domanda di partecipazione agli Esami di Stato 

secondo le seguenti modalità: 
 

entro il 28 novembre, i candidati dovranno trasmettere all'indirizzo di posta elettronica 

esamedistato@carloporta.it i seguenti documenti: 

 

- La domanda di partecipazione agli Esami di Stato 

- L’attestazione di versamento di € 12,09 sul c/c postale 1016 (da ritirare presso gli uffici postali) 

- Copia della carta di identità. 

 

I documenti sopraindicati dovranno essere inviati SOLO in formato Pdf e rinominati come sotto 

specificato, dopo la scansione: 

 

- Domanda esame di stato.pdf 

- Ricevuta tassa erariale.pdf 

- Documento di identità.pdf 

 

I files suddetti dovranno essere inviati dalla vostra casella di posta:  

 

da fam.cognome@carloporta.it a esamedistato@carloporta.it 
 

Gli studenti che non hanno ancora consegnato il DIPLOMA ORIGINALE DI LICENZA MEDIA devono 

farlo pervenire direttamente alla Segreteria didattica negli orari d'ufficio entro e non oltre il 30 

gennaio 2021. Si fa presente che non è possibile svolgere l'Esame di Stato senza tale documento agli 

atti. 

 

Il versamento di € 12,09 va effettuato a nome dello studente sul conto corrente postale n. 1016 

intestato a: Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Tasse Scolastiche – 

IBAN: IT45 R 0760103200 000000001016 indicando nella causale “Tassa di Esami di Stato 2020-21”. 
 

A  decorrere dal  1°  gennaio 2020  è  possibile  pagare  le  tasse  tramite  il  modello  F24  utilizzando il 

codice tributo: TSC3 denominato “Tasse scolastiche - Esame”. 

 

Si ricorda che la mancata consegna nei termini prescritti comporta il rischio di non 

ammissione agli Esami di Stato. 

 

Allegati: n. 4 (quattro) 

Il  Dirigente Scolastico 

 Eliana D'Alò 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 

Ministero dell’Istruzione 

Liceo Statale “Carlo Porta” di Monza 
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico 
Via della Guerrina, 15 – 20900 Monza 
Tel. 0392023118  Email: info@carloporta.it Sito web: www.carloportamonza.edu.it 

 
Codice fiscale: 85013990156  Codice Meccanografico: MBPM06000E 
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